
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 171 - 2017 DETERMINAZIONE N. 569

DATA DI REGISTRAZIONE 15-11-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE 
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE SU STRADE 
CITTADINE E DI N. 1 ALBERO NATALIZIO, FUNZIONANTI DAL 04/12/2017 
AL 08/01/2018”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z1C208DA8D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 171 - 2017 del 15-11-2017 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2 - 171 - 2017 del 15-11-2017 ;

DATA 15-11-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE 
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE SU STRADE 
CITTADINE E DI N. 1 ALBERO NATALIZIO, FUNZIONANTI DAL 04/12/2017 AL 
08/01/2018”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z1C208DA8D.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 171 - 2017   DEL   15-11-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 15-11-2017 IL RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 171 - 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE 
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE SU STRADE 
CITTADINE E DI N. 1 ALBERO NATALIZIO, FUNZIONANTI DAL 04/12/2017 AL 
08/01/2018”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z1C208DA8D.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti 
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

• l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché l’art. 32 del vigente regolamento  
comunale di “Contabilità”;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  118 del  23.6.2011 e  successive  modifiche ed  integrazioni  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO altresì l’art. 42, comma 2, lettera i) del medesimo Decreto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2016, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 
previsione 2017 – 2019" del Comune esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano della 
performance, del piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2017-2019” esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 21/02/2017 di proroga del Rag. Fausto Palmarin a 
Responsabile del II° Settore “Risorse umane, finanziarie e attività produttive” fino al 31/12/2017;



PREMESSO che:
• con  determinazione a contrattare n. 541 del 31/10/2017 di questo Settore con la quale si è disposto l'avvio 

della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di “Noleggio,  
posa in opera, costante manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie su strade cittadine e di n. 1 albero  
natalizio, funzionanti nel periodo compreso dal 04/12/2017 al 08/01/2018. Indizione nuova gara.”  disponendo 
di procedere alla scelta del contraente mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in Consip 
(MEPA), invitando un numero di operatori abilitati non inferiore a cinque;

•  in ottemperanza alla normativa vigente, nel rispetto delle regole del MEPA e al contempo al fine di ottenere le  
migliori condizioni del mercato attraverso meccanismi concorrenziali, si è provveduto alla formulazione di una 
specifica “Richieste di  Offerta” (RdO) invitando n.  4  (quattro)  ditte  operanti  nel  Settore,  già  abilitate  dal 
Sistema  Consip  all'interno  del  Bando  di  abilitazione  “SERVIZI-SERVIZI  COMMERCIALI  VARI” (al  cui 
interno è presente il servizio di noleggio delle luminarie), individuate sulla base di indagini di mercato;

• si è proceduto alla formulazione della RDO n. 1753684 in data 31/10/2017 con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO  che entro il termine assegnato (ore 12:00 del giorno 06/11/2017), così come riportato nel riepilogo 
generale della procedura pubblicato sul ME.PA, n. 2 (due) ditte invitate hanno presentato offerta valida:

• LU.  NA.  IMPIANTI  S.A.S.  DI  BERTIATO  GABRIELE  &  C.   con  sede  legale  a  CAMPOLONGO 
MAGGIORE(VE)  in VIA ANTONIO MEUCCI 13, 30010  - C.F./p.Iva 03873290278;

• LUMINARIE & SVETLA' S.R.L.  con sede legale ad ASIAGO (VI) in VIA VAL MADDARELLO 94, 36012, 
-  C.F./p.Iva 03846060246;

RITENUTO di  procedere  in  data  06/11/2017  alle  ore  12.30  all'esame  delle  offerte  economiche  con  le  modalità 
telematiche  previste  dal  sistema aquistinretepa.it  che  ha  generato il  Riepilogo delle  attività  di  esame delle  offerte 
ricevute per la RdO in esame;

PRESO ATTO  che a seguito dell'apertura delle due offerte economiche pervenute il sistema formava la graduatoria 
individuando quale aggiudicatario provvisorio la ditta  “LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO GABRIELE & C.” 
con sede legale a CAMPOLONGO MAGGIORE (VE), che ha presentato un'offerta per il servizio in oggetto pari ad € 
10.000,79 (esclusi  oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A. 22%) a fronte del ribasso offerto del 8,88% sull’importo del  
Servizio posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

DATO  ATTO  che  la  ditta  “LU.  NA.  IMPIANTI  S.A.S.  DI  BERTIATO  GABRIELE  &  C.” non  ha  allegato  la 
dichiarazione di subappalto;

DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito acquistinretepa.it nell'apposita sezione  
dedicata alle procedure di acquisto mediante Me.Pa.;

PRESO ATTO che le ditte invitate hanno ottenuto l'abilitazione al bando “SERVIZI-SERVIZI COMMERCIALI VARI” 
e  che  Consip spa ha  già  provveduto alla  verifica preventiva dei  requisiti  di  capacità  professionale  ed economica-
finanziaria previsti dal bando di abilitazione sopra richiamato;

DATO ATTO  che la Ditta  “LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO GABRIELE & C.” ha dichiarato,  in sede di 
istanza di ammissione alla gara, di accettare in caso di aggiudicazione tutte le condizioni previste dall’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie….”e s.m.i., con particolare riferimento alla “Tracciabilità  
dei flussi finanziari”, tutte le condizioni fissate nel Regolamento recante “Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Pubblici” a norma dell’art.  54 del D. Lgs.  30/03/2001 n. 165, quelle previste nel  Regolamento recante “Codice di  
Comportamento  dei  Dipendenti  del  Comune  di  Albignasego”  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  118  del 
24/12/2013, quelle previste dal “Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione  
delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 07/09/2015 e recepito dalla Giunta  
comunale con deliberazione n. 94 del 02/10/2015;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo Decreto;

PRESO  ATTO  che  non  risultano  impedimenti  all'aggiudicazione  definitiva  della  RdO  n.  1753684 attraverso  le 
procedure telematiche previste nel sito Consip acquistinrete.pa.it alla ditta “LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO 
GABRIELE & C.”  con sede legale a CAMPOLONGO MAGGIORE (VE);

RITENUTO nulla  ostare  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggetto  considerata  la  congruità  dell'offerta 



presentata;

VISTO Decreto  Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti  
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la  Legge  13/08/2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie  ….”  e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la “Disciplina dei contratti”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1. DI  APPROVARE l'allegato  Riepilogo  delle  attività  di  esame  delle  offerte  ricevute  relativo  alla  Rdo  n. 
1753684 in data 06/11/2017  avente ad oggetto l'affidamento del servizio di “Noleggio, posa in opera, costante  
manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie su strade cittadine e di n. 1 albero natalizio, funzionanti nel  
periodo  compreso  dal  04/12/2017  al  08/01/2018”, generato  automaticamente  dal  sistema  Me.Pa  nel  sito 
Consip acquistinrete.pa.it;

2. DI PROVVEDERE all'aggiudicazione definitiva, attraverso le procedure telematiche sulla piattaforma Consip 
acquistinrete.pa.it,  dell'affidamento  del  servizio  di  “Noleggio,  posa  in  opera,  costante  manutenzione  e  
smontaggio  di  luminarie  natalizie  su  strade  cittadine  e  di  n.  1  albero  natalizio,  funzionanti  nel  periodo  
compreso  dal  04/12/2017  al  08/01/2018” alla  Ditta  “LU.  NA.  IMPIANTI  S.A.S.  DI  BERTIATO 
GABRIELE & C.”  con sede legale a CAMPOLONGO MAGGIORE(VE)   - C.F./p.Iva 03873290278  per 
l’importo di € 10.500,79 (compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A. 22%) - a fronte del ribasso offerto 
del 8,88% sull’importo del Servizio posto a base di gara - determinato come di seguito riportato:

• Importo servizio posto a base di gara, al netto oneri per la sicurezza € 10.975,40
• Ribasso percentuale offerto  8,88% €      974,61
• Importo di aggiudicazione al netto oneri per la sicurezza € 10.000,79
• Costo riferito agli oneri per la sicurezza €      500,00
• Importo di aggiudicazione servizio €  10.500,79

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di  €  12.810,96 (pari a € 10.500,79 + iva 22%) a favore della Ditta 
“LU. NA. IMPIANTI S.A.S.  DI BERTIATO GABRIELE & C.”  con sede legale  a  CAMPOLONGO 
MAGGIORE(VE)   - C.F./p.Iva 03873290278;

2. DI IMPUTARE  la spesa complessiva -  che  è già stata prenotata con  determina a contrattare n. 492 del 
11/10/2017 esecutiva ai sensi di legge   - come sopra quantificata con le seguenti modalità: 

Importo Bilancio Scadenza 
obbligazione

Capitolo Cod. Conto V^ 
Livello

€ 12.810,96 2017 2017 Cap.10037900  “Spese  per 
iniziative attività commerciali”

U.1.03.02.99.999 Altri 
Servizi

3. DI SPECIFICARE che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica in capo all'aggiudicatario dei 
prescritti requisiti di ordine generale;

4. DI DARE ATTO che si è provveduto ad inviare alla Ditta  “LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO 
GABRIELE & C.”:
• copia del DPR 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art.  54  del  D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165  e  copia  del  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Albignasego approvato con deliberazione di G.C. n. 118/ del 24/12/2013 e che la ditta, in sede 
di  istanza  di  ammissione  alla  gara,  si  è  impegnata  a  trasmettere  copia  dei  suddetti  Codici  ai  propri  



collaboratori  e  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione 
degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

• copia del  Protocollo di  legalità  ai  fini  della prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione della  criminalità  
organizzata nel  settore dei  contratti  pubblici  lavori,  servizi  e  forniture sottoscritto dalle Prefetture del 
Veneto, Regione Veneto, Unione Provincie del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in 
data 07/09/2015 e recepito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 94 del 02/10/2015 e che la ditta  
medesima, in sede di istanza di ammissione alla gara, si è impegnata di accettarne incondizionatamente il  
contenuto e gli effetti;

5. DI  DARE  ATTO  che  la  ditta  “LU.  NA.  IMPIANTI  S.A.S.  DI  BERTIATO  GABRIELE  &  C.” ha 
dichiarato, in sede di istanza di ammissione alla gara,  di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune– nel triennio successivo 
alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 
ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio;

6. DI DARE ATTO che  si  adempierà  agli  obblighi  di  pubblicità  previsti  dal  D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni";

7. DI  DARE  ATTO che  la  Ditta  “LU.  NA.  IMPIANTI  S.A.S.  DI  BERTIATO  GABRIELE  &  C.” ha 
dichiarato,  in sede di istanza di ammissione alla gara, di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli 
obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3 della  Legge 136/2010 e s.m. e .  e che l’Ente  
verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento da parte della 
stessa degli obblighi relativi, a pena di nullità del presente affidamento.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 15-11-2017 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

PACCAGNELLA GABRIELLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


